
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E MODALITA’ GENERALI 

DI TRASFERTA CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

Tutti gli studenti che vogliono partecipare ai CNU devono: 

1-inviare una richiesta al CUS INSUBRIA tramite apposito modulo. 

Per i CNU INVERNALI la richiesta deve essere inviata entro il 30/01 dell’anno accademico in 

corso. 

Per i CNU PRIMAVERILI la richiesta deve essere inviata entro il 28/02 dell’anno accademico in 

corso. Passato questo termine il CUS INSUBRIA non assicura l’organizzazione dell’eventuale 

trasferta.  

Il CUS INSUBRIA comunicherà all’interessato l’accettazione della candidatura. 

2-completare il tesseramento al CUS INSUBRIA per la stagione in corso. 

• Consegnare un certificato medico per l’attività agonistica in corso di validità. 

• Consegnare Modulo di Iscrizione al CUS INSUBRIA* 

• Consegnare un certificato che attesti la regolare iscrizione all’Università. 

• Consegnare una Copia della Carta D’identità 

 

*L’iscrizione al CUS INSUBRIA è Gratuita per gli Studenti dell’Università dell’Insubria in Corso e 

per gli Studenti dell’Università Liuc in quanto il costo della tessera è sostenuto dall’Ateneo di 

riferimento. Per gli studenti dell’Insubria Fuori Corso il Costo Iscrizione 12€. 

REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE 

Discipline di Squadra e Canottaggio 

Per gli sport a squadre e per il canottaggio la copertura dei costi delle trasferte sarà totalmente a 

carico del CUS INSUBRIA sia per le fasi di qualificazione che per le fasi finali. 

La convocazione dei partecipanti agli incontri/gare avverrà da parte del Tecnico di riferimento. 

Il CUS INSUBRIA si impegna ad organizzare le trasferte e ad anticiparne i costi. 

E’ possibile organizzare le trasferte in autonomia. Lo studente che desidera organizzare la 

trasferta autonomamente riceverà un rimborso con massimali stabiliti e regolamentati nel 

DISPOSITIVO DI TRASFERTA. Per avere diritto al rimborso la trasferta autonoma deve essere 

autorizzata dal CUS INSUBRIA. Per le trasferte non autorizzate il CUS INSUBRIA non erogherà 

nessun rimborso. 

In caso di mancata partecipazione alle fasi finali dei CNU dopo aver accettato il DISPOSITIVO DI 

TRASFERTA, l’atleta dovrà rimborsare al CUS INSUBRIA le spese già sostenute e non 

recuperabili.  

In caso di infortunio o malattia, attestato da un certificato (da consegnare in originale presso la 

segreteria del CUS INSUBRIA), l’atleta dovrà rimborsare solo il 50% delle spese già sostenute dal 

CUS INSUBRIA e non recuperabili.  



 

Discipline Singole 

Per i ragazzi che gareggeranno ai CNU PRIMAVERILI nelle discipline singole la copertura di costi 

delle trasferte sarà parziale e quantificata in relazione alla sede di svolgimento dei Campionati. Le 

regole saranno disciplinate dal DISPOSITIVO DI TRASFERTA. 

Per i medagliati la copertura dei costi delle trasferte sarà totalmente a carico del CUS INSUBRIA. 

Il CUS INSUBRIA si impegna ad organizzare la trasferta e ad anticiparne i costi. 

E’ possibile organizzare le trasferte in autonomia. Lo studente che desidera organizzare la 

trasferta autonomamente riceverà un rimborso con massimali stabiliti e regolamentati nel 

DISPOSITIVO DI TRASFERTA. Per avere diritto al rimborso la trasferta autonoma deve essere 

autorizzata dal CUS INSUBRIA. Per le trasferte non autorizzate il CUS non erogherà nessun 

rimborso. 

In caso di mancata partecipazione alle fasi finali dei CNU dopo aver accettato il DISPOSITIVO DI 

TRASFERTA, l’atleta dovrà rimborsare al CUS INSUBRIA le spese già sostenute e non 

recuperabili.  

In caso di infortunio o malattia, attestato da un certificato (da consegnare in originale presso la 

segreteria del CUS INSUBRIA), l’atleta dovrà rimborsare solo il 50% delle spese già sostenute dal 

CUS INSUBRIA e non recuperabili.  

 

Criterium e Sport Opzionali  

La partecipazione ai Criterium Universitari e agli Sport Opzionali da parte del CUS INSUBRIA 

deve essere autorizzata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

Per i ragazzi che gareggeranno ai CNU nei Criterium Universitari la copertura di costi delle 

trasferte sarà parziale. 

Per i medagliati la copertura sarà completa solo nei termini del budget del CUS INSUBRIA. 

Il CUS Insubria si impegna ad organizzare la trasferta e ad anticiparne i costi. 

E’ possibile organizzare le trasferte in autonomia. Lo studente che desidera organizzare la 

trasferta autonomamente riceverà un rimborso con massimali stabiliti e regolamentati nel 

DISPOSITIVO DI TRASFERTA. Per avere diritto al rimborso la trasferta autonoma deve essere 

autorizzata dal CUS INSUBRIA. Per le trasferte non autorizzate il CUS non erogherà nessun 

rimborso. 

In caso di mancata partecipazione alle fasi finali dei CNU dopo aver accettato il DISPOSITIVO DI 

TRASFERTA, l’atleta dovrà rimborsare al CUS INSUBRIA le spese già sostenute e non 

recuperabili.  

In caso di infortunio o malattia, attestato da un certificato (da consegnare in originale presso la 

segreteria del Cus), l’atleta dovrà rimborsare solo il 50% delle spese già sostenute dal CUS 

INSUBRIA e non recuperabili.  

 



 

Versamento Contributo di trasferta 

Gli atleti dovranno effettuare il versamento dell’eventuale contributo di trasferta, indicato e 

accettato nel DISPOSITIVO DI TRASFERTATA, entro 30gg dal rientro dalla manifestazione. 

Modalità di erogazione rimborsi trasferte autonome 

Gli eventuali rimborsi per le trasferte organizzate in autonomia verranno erogati a fronte della 

presentazione presso la segreteria del CUS INSUBRIA di fatture, scontrini, pedaggi autostradali o 

stampe telepass, ricevute carburante entro 30gg dal rientro dalla manifestazione accompagnate 

da apposito modulo.  

 

 

IL CUS INSUBRIA ASD 


